
REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO 

         Roma, 22 maggio  2020   

COMUNICATO N. 165:  PRESENTAZIONE LISTE – TESTO DELEGHE 

Si rammenta che, come da art. 31.3 dello Statuto, ”la lista con la candidatura del Presidente, del Vice 

Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo (con i rispettivi ruoli di competenza) deve essere 

sottoscritta, oltre che dai candidati medesimi, da un numero di Soci aventi diritto di voto pari almeno al 5% 

del complessivo numero dei Soci aventi diritto di voto; tale lista, accompagnata dal relativo programma, 

deve essere depositata presso la Segreteria del Circolo non meno di 15 (quindici) giorni prima della data 

fissata per l'Assemblea”. 

Si ricorda che il 5% corrisponde a 20 soci. 

Il termine ultimo per la presentazione della/e lista/e sarà il 27 maggio c. a presso la nostra Sede Sportiva 

essendo chisa la Casa di Ripetta per i noti problemi di sicurezza sanitaria. 

Si ricorda poi che per poter partecipare all’Assemblea e alle votazioni telematiche (11 giugno c.a.) occorrerà 

essere in regola con il pagamento delle quote e di eventuali contributi straordinari non saldati a suo tempo 

entro e non oltre il 1 giugno c.a. 

Il pagamento potrà essere effettuato o direttamente all’ISA nei modi usuali o per bonifico sul conto 
corrente intestato Reale Circolo Canottieri Tevere Remo   

Unicredit Banca: IT 37 O  02008 05020 000000898963 

Per partecipare alla votazione fisica (12-13-14 giugno c.a.) in alternativa alla votazione telematica si potrà 

effettuare il pagamento prima del voto. 

Da ultimo si ricorda che per la votazione del bilancio sono ammesse le deleghe e per comodità suggeriamo 

di utilizzare il testo il calce riportato. 

Il Vice Presidente Andrea Papini 

_________________________________________________________________________ 

DELEGA 

 

Io sottoscritto ………………………………………………………….. delego a rappresentarmi all’ Assemblea Ordinaria 

dell’ 11 giugno 2020 e a votare in mia vece il sig. ……………………………………………………………………….. 

In fede. 

     

Luogo e data ……….…………….     Firma  ………………………………………………… 


